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Gare di Endurance riservate agli Under 14
Art. 1 – Generalità
Per favorire l’avvicinamento all’Endurance di cavalieri di giovane età, si istituiscono gare
riservate a cavalieri Under 14, ossia cavalieri di età compresa tra i 10 anni (dal 1° gennaio
dell’anno di compimento del 10° anno) ed i 14 anni (sino al 31 dicembre dell’anno di
compimento del 14 anno), i quali dovranno essere in possesso di idonea autorizzazione a
montare e potranno montare pony e/o cavalli, nel rispetto dei requisiti richiesti dal
Regolamento Nazionale Endurance in vigore.
Si specifica che, come nella categoria Debuttanti, anche nelle gare Under 14 potranno
partecipare fuori classifica pony e/o cavalli non iscritti nel Repertorio Cavalli F.I.S.E.,
purché muniti del certificato di origine ed in regola con le disposizioni veterinarie federali.
E’ data la possibilità al C.O. di prevedere nella stessa manifestazione, oltre alla Categoria
Under 14, le Categorie Pony se le caratteristiche lo consentono (vedi regolamento
pony 3.1)
I cavalieri under 14 devono essere accompagnati da figura tecnica abilitata come da
regolamento nazionale che ha l’obbligo di iscrivere personalmente gli allievi e di
presenziare sul campo di gara per tutta la durata della manifestazione.
Art 2 – Tipologia di gara
Le Under 14 sono gare di regolarità e sottostanno al Regolamento Endurance Nazionale
(art. 3.1). Oltre le categorie Debuttanti e CEN A va aggiunta la categoria:
CEN B/R Under 14
Manifestazione:

Nazionale o Regionale

Media oraria minima:

12 km/h

Media oraria massima: 16 km/h
(tolleranza di 0,5 km/h su media massima come specificato all’art.
6.1)
Il Presidente di Giuria in accordo con il Delegato Tecnico, nel caso
di condizioni di gara particolarmente gravose, potranno ridurre la
media massima fino a 14 km/h e la media minima fino a 10 km/h.
Percorso gare 1 giorno: minimo 80 km e massimo 99 km (minimo tre fasi) con punto di
controllo velocità media a 4 km dall'arrivo, sia intermedio che
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finale, (il controllo velocità media può essere effettuato da

soggetto incaricato dal C.O. che rileverà n° di pettorale ed orario
di transito di tutti i binomi e li consegnerà alla segreteria). Il
mancato rispetto della media, con tolleranza 0,5 km/h su
media massima come specificato all'art. 6.1, comporta
l'eliminazione del binomio. Il suddetto punto di controllo va
adeguatamente segnalato 100 metri prima con indicazione dei km
percorsi.
Percorso gare + giorni: minimo 50 km e massimo 69 km al giorno (minimo due fasi per
giorno) con punto di controllo velocità media a 4 km dall'arrivo,
sia intermedio che finale, (il controllo velocità media può
essere effettuato da soggetto incaricato dal C.O. che rileverà n° di
pettorale ed orario di transito di tutti i binomi e li consegnerà alla
segreteria). Il mancato rispetto della media, con tolleranza
0,5 km/h su media massima come specificato all'art. 6.1,
comporta l'eliminazione del binomio. Il suddetto punto di
controllo va adeguatamente segnalato 100 metri prima con
indicazione dei km percorsi.
Visite intermedie:

La presentazione dei cavalli alle visite veterinarie intermedie dovrà
avvenire entro 15 minuti dall'arrivo intermedio

Visita finale:

La presentazione dei cavalli alla visita veterinaria finale dovrà
avvenire entro 20 minuti dall'arrivo finale

Frequenza cardiaca:

I cavalli con un ritmo cardiaco superiore alla frequenza massima di
64 battiti al minuto saranno eliminati.

Tipo classifica:

Individuale, a Squadre, Qualificante

Per il raggiungimento del chilometraggio, il percorso di ciascuna fase potrà essere un
anello più corto da ripetersi più volte consecutivamente, fino ad un massimo di 3 per fase
(per esempio percorrendo un anello di 9 Km per tre volte per fase si potrà disputare una
cat. Debuttanti (27Km) e una CEN A (54 Km);
Nella CEN B/R l’anello può essere ripetuto massimo due volte a fase.
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Articolo 3 – Classifiche
Le classifiche delle Under 14 saranno redatte in base a quanto indicato all’art. 6.1 del
Regolamento Endurance Nazionale, cioè:
per i cavalieri agonisti: con classifica in base a punteggio;
per i cavalieri non agonisti: senza classifica, con punteggio di merito ed estrazione dei
premi.
I Comitati Organizzatori dovranno consegnare almeno un premio a ciascun cavaliere. E’
vivamente consigliato un premio uguale per tutti per i cavalieri non agonisti e premi di
modesta entità e uguali per tutti tra i cavalieri agonisti. Sono vietati premi in denaro.
Articolo 4 – Note per i comitati organizzatori
I Comitati Organizzatori dovranno:
 predisporre percorsi su strade non aperte al pubblico transito;
 avere l’autorizzazione comunale per la chiusura delle strade nel caso il percorso
attraversi strade aperte al pubblico transito;
 avere la possibilità di accesso in qualsiasi punto del percorso ad eventuali mezzi di
soccorso.
Si ricorda ai C.O. che trattandosi di gare riservate ai giovani cavalieri è fondamentale che il
percorso sia privo di rischi per i partecipanti e gli spettatori.
Le gare Under 14 sono assoggettate all’approvazione del Comitato Regionale competente
per territorio, secondo quanto indicato dall’art. 19 del R.N.E., il quale dovrà darne debita
comunicazione al Dipartimento Nazionale Endurance.
Alla domanda dovrà essere allegata piantina topografica riportante il percorso di gara e le
soluzioni scelte per limitare il pubblico transito.
I Comitati Organizzatori dovranno avere l’autorizzazione comunale per la chiusura delle
strade nel caso il percorso attraversi strade aperte al pubblico transito. Qualora sia
necessario effettuare solo degli attraversamenti su strade aperte al pubblico si dovrà
procedere a chiudere momentaneamente il transito per il tempo necessario al transito del
binomio con l’utilizzo di personale di polizia o comunque istituzionalmente idoneo allo
scopo; il C.O. dovrà inoltre garantire un idoneo controllo fino al termine della
manifestazione.
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